COPIA
Delibera n.16

COMUNE DI PORTIGLIOLA
Provincia di Reggio Calabria

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto: Rinnovo contratto di manutenzione, aggiornamento ed assistenza ai
programmi applicativi con la Ditta KIBERNETES S.R.L. per tre anni.

L’anno duemilatredici addì Sette del mese di Febbraio alle ore 12,15 nella
sala delle adunanze del Comune suddetto, si è riunita la Giunta Municipale, nelle
persone seguenti:
N.
Ord
1 Luglio
2 Marando
3 Florio

/////////////////////////////

Cognome e Nome

Qualifica

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Dott Rocco
Sig Bruno Antonio
Dott Giovanni Battista

Sindaco
Assessore – Vice Sindaco
Assessore

Presiede la seduta il Vice Sindaco, Marando Bruno Antonio.
Partecipa il Segretario comunale Dr Domenico Stranges;
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti;
Visto il D.L.vo n° 267/2000;
Vista la circolare del Ministero dell’Interno n° 17102 in data 7 giugno 1990;
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione;

Ai sensi del D.L.vo n.267/2000, per come riportato in calce alla presente,
DICHIARA APERTA LA RIUNIONE
ed invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

Presente<
(Si – No)
No
Si
Si

///////////////////////////////////////////////////////////////

PREMESSO che la società Kibernetes s.r.l., già Computer Center Calabria, con sede in Locri (RC)
gestisce sin dal 1996, in seguito a contratto stipulato con questo Ente, i servizi di manutenzione,
aggiornamento, assistenza nonché consulenza ai programmi applicativi per l’organizzazione
dell’attività amministrativa dei vari uffici comunali previa il raggiungimento di un accordo
economico, per l’espletamento dell’attività di manutenzione e consulenza sui programmi
applicativi;

Che il suddetto contratto è scaduto il 31/12/2013, per cui, per non interrompere l’essenziale sevizio,
è stata contattata la società Kibernetes s.r.l. per la formulazione di una offerta per il triennio
2013/2015;

VISTO lo schema di convenzione per manutenzione, aggiornamento, assistenza ai programmi
applicativi periodo dal 01.01.2013 al 31.12.2015 come concordato tra la Società ed il Responsabile
dell’area amministrativa:

RISCONTRATA l’economicità dell’offerta contrattata che prevede il blocco del prezzo per anni 3 e
un’offerta economica che abbatte i costi rispetto a quelli affrontati nel 2012;
RITENUTO di dover procedere all’approvazione della presente proposta di deliberazione
incaricando il responsabile del settore competente dell’adozione dei provvedimenti necessari per il
rinnovo del contratto de quo;

ACQUISITI i pareri resi dai responsabili dei servizi resi in allegato al presente atto in merito alla
regolarità tecnica e contabile dello stesso ai sensi delfart. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
Vista la deliberazione del C.C. 22 dell’11/10/2012, con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione esercizio finanziario 2012;
Vista la deliberazione della G.C. n. 89 del 28/12/2012, con la quale è stata assegnata la provvisoria
gestione del bilancio 2013;
Vista la L. n. 228/2012 (legge stabilità 2013) con la quale sono stati differiti al 30/06/2013 i termini
per l’approvazione del bilancio 2013;
VISTO
- il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000
- lo Statuto del Comune
Con von unanimi legalmente resi

DELIBERA
1. di approvare integralmente la narrativa che precede, considerandola parte integrante del
presente dispositivo;
2. di rinnovare per gli anni 2013-2014-2015 il contratto di manutenzione, assistenza ed
aggiornamento dei programmi applicativi per gli uffici comunali stipulato con la società
Computer Center di Locri;
3. di approvare gli schemi di convenzione depositati agli atti;
4. di trasmettere copia della presente deliberazione alla società concessionaria ed al responsabile
dell’area amministrativa per l’adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza;
5. di rendere, con votazione separata ed unanime, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Allegato A)
Il sottoscritto Dott. Antonio Marra – Responsabile del servizio Amministrativo, ai sensi dell’art. 49
del D.Lgs. n. 267/00, in merito alla proposta di deliberazione “ Rinnovo contratto di manutenzione,
aggiornamento ed assistenza ai programmi applicativi con la ditta KIBERNETES s.r.l. per tre anni”
esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa nonché il rispetto della normativa di settore.
Lì 07 febbraio 2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott Antonio Marra

Il sottoscritto Dott. Antonio Marra – Responsabile del servizio Finaziario, ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/00, in merito alla proposta di deliberazione “Rinnovo contratto di manutenzione,
aggiornamento ed assistenza ai programmi applicativi con la ditta KIBERNETES s.r.l. per tre anni”
esprime parere favorevole di regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria di € 10.000,00
dell’intervento sul cap. 360 suddiviso su n. 3 annualità relativi al Bilancio 2013-2014 e 2015 in
corso di elaborazione. La presente attestazione, relativa al 2013 è disposta in relazione alla
deliberazione della G.C, n. 89/2012 con la quale è stata assegnata, ai responsabili degli uffici e
servizi, la gestione provvisoria in base alle risorse finanziarie e nei limiti di quelle già assegnate
nell’esercizio 2012 nei termini indicati nella deliberazione della G.C. n. 75 del 08/11/2012 di
approvazione del PEG 2012.
Lì 07 febbraio 2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott Antonio Marra

Parere favorevole

Parere favorevole

In ordine alla regolarità tecnica
Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Antonio Marra

F.to

In ordine alla regolarità contabile
Il Responsabile del Servizio
F.to Dott Antonio Marra

Il Vice Sindaco
Marando Bruno Antonio

Il Segretario Capo
F.to Dr. Domenico Stranges

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo
Pretorio il 08.02.2013 e vi rimarrà per 15 giorni.

Data: 08.02.2013
Il Messo Comunale
F.to GiuseppinaVaracalli
Attesto che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Comunale il 08.02.2013 e per 15
giorni consecutivi, ed è stata data comunicazione ai Capigruppo consiliari in data 08.02.2013 Prot.
n° 459

Data : 08.02.2013

Il Segretario Capo
F.to Domenico Stranges

Non sottoposta a controllo
(D.L.vo n° 267/2000) e Legge Costituzionale 18/10/2001 n. 3
•
•

xai sensi dell’art. 134 comma 4;
(perché dichiarata immediatamente eseguibile)
ai sensi dell’art. 134 comma 3;
(perché decorsi 10 gg. dalla pubblicazione)
Data: 08.02.2013

Il Segretario Capo
F.to Dr. Domenico Stranges
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo

Portigliola, lì 08.02.2013
Il Segretario Capo
Dr. Domenico Stranges
Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio
il 08.02.2013 e per quindici giorni consecutivi, senza reclami ed opposizioni al n. .
Data: 25.02.2013
Il Segretario Capo
F.to Dr. Domenico Stranges

